
Il Marchio di Venezia
il progetto



Il Marchio di Venezia:
una cronistoria

Il Comune presenta ufficialmente il Marchio di Venezia, disegnato da Thibaut Mathieu
sotto la direzione artistica di Philippe Starck, nel febbraio 2003: il suo utilizzo viene
concesso a soggetti terzi, pubblici e privati, in qualità di partner, e i proventi sono
destinati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini veneziani, rivitalizzazione
socio-economica della città e alla salvaguardia del patrimonio cittadino.
In questo modo si vuole “aiutare” Venezia ad evolvere verso un modello economico
orientato all’innovazione, per rendere la città stessa più vivibile e offrire nuove
opportunità di lavoro per i giovani.
Il Marchio è oggi protetto da registrazione internazionale in Italia ed in altri 70 paesi,
in tutte le principali categorie merceologiche. 



Venezia è la prima città italiana ad affiancare allo stemma istituzionale un proprio logo con finalità 
commerciali e di marketing filantropico.

Duplice è la sua finalità:

� creare un'immagine coordinata e coerente della città sul mercato globale;

� generare nuove risorse per uno sviluppo economico complementare al turismo. 

� to create a coordinated and consistent image of the city in the global market

� to generate new resources for an economic development that is complementary to tourism.

The mission



Il progetto "Marchio Venezia" prevede di concedere a terzi l'utilizzo del marchio per attività di marketing e 
per la realizzazione di prodotti e servizi o l'organizzazione di eventi.
Il campo di applicazione del marchio è esteso a qualsiasi tipologia di beneo servizio, purché in linea con i 
tratti distintivi del progetto e a fronte di un comprovato standard etico e qualitativo delle aziende partner, 
che comunicano al mondo intero il loro contributo al miglioramento della città e della qualità della vita dei 
suoi abitanti. I prodotti e i progetti che si fregiano del marchio con il leone alato sono solitamente 
accompagnati da strumenti di comunicazione che illustrino la sua filosofia e le finalità ad esso collegate.

Licensing



Il contesto di sviluppo del Marchio di Venezia è volutamente diverso da quello dei principali marchi 
cittadini internazionali, 

� perché la maggior parte di essi  viene usata per scopi di generica promozione turistica – la città di 
Venezia vuole ridurre l’attività di promozione indifferenziata, a favore di una qualificazione del flusso 
turistico;

� ha una riconoscibilità solo a livello locale, mentre il Marchio di Venezia punta ad una affermazione 
planetaria;

� non sviluppa un vero piano di rapporti di licensing con le aziende private.

Il contesto internazionale

Venezia e il suo marchio hanno un
approccio completamente nuovo, non
paragonabile nemmeno al più affermato
marchio cittadino mondiale, storico
punto di riferimento di tutti gli altri.



Il contesto internazionale:
un confronto con altre città



Venezia e le aziende partner condividono obiettivi e valori quali unicità e distinguibilità, ricercatezza, 
accessibilità, inimitabilità, e traggono un reciproco vantaggio da questo rapporto di partnership. 

L’ accordo con Venezia va oltre il mero sfruttamento della sua immagine, e anzi testimonia un concreto 
impegno per la città : le aziende partner non sono semplici sponsor, ma diventano soggetti attivi di un 
importante progetto di sviluppo e, allo stesso tempo, godono dell'opportunità di comunicare al mondo 
intero attraverso una "vetrina" inimitabile quale è la città di Venezia. 

Le aziende licenziatarie



Il Marchio di Venezia viene utilizzato dalle aziende licenziatarie per griffare i propri prodotti e creare 
delle apposite linee e collezioni dedicate.

I prodotti

� complementi 

d’arredo e 

articoli per la 

casa

� oggettistica, 

gioielleria, 

orologi

�food & beverage

�

abbigliamento, 

articoli da 

viaggio, 

merchandising, 

media products



La Città di Venezia progetta e realizza iniziative nelle quali il Marchio di Venezia viene utilizzato per 
comunicare al pubblico il carattere istituzionale e al tempo stesso innovativo di quanto viene posto in atto. 

Il rapporto di partnership instaurato con le aziende viene ufficializzato dalla presenza del marchio 
nell'attività di comunicazione di entrambi i partner. 

I progetti



La comunicazione legata ai grandi eventi e alle manifestazioni tradizionali veneziane è sempre 
caratterizzata dal Marchio ufficiale della città.

I progetti:
gli eventi



Il Marchio di Venezia è il simbolo dei più importanti progetti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale , 
storico , architettonico ed ambientale della città.

I progetti:
la salvaguardia del Patrimonio culturale



I progetti:
la salvaguardia del Patrimonio culturale



Vela SpA promuove il Progetto Marchio con campagne di comunicazione a livello locale, nazionale 
ed internazionale, e provvede ad agevolare la presenza dei prodotti a Marchio sul mercato locale in 
contesti di vendita prestigiosi ed esclusivi, in collaborazione con aziende ed istituzioni locali.

I progetti:
promozione e commercializzazione



Il Marchio di Venezia è il simbolo di tutte le partnership/sponsorship instaurate con le aziende che 
hanno a cuore la tutela e la rivitalizzazione economica della città. Il sostegno ai progetti di sviluppo della 
città si realizza in vari ambiti di applicazione:

� Le manifestazioni tradizionali organizzate da Vela SpA: il Carnevale, la Festa del Redentore, la 
Regata Storica, la Festa della Sensa, Il Capodanno.

� I grandi eventi: le grandi trasformazioni urbane, come l’inaugurazione del quarto ponte sul Canal 
Grande

� La cultura: le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee dei Musei Civici, gli spettacoli teatrali, 
gli spettacoli di piazza

� La salvaguardia della Città: i restauri dei principali palazzi e monumenti cittadini, gli interventi sulle 
strutture dei Musei Civici

� La tutela ambientale: i parchi di Mestre, i progetti di riduzione dell’inquinamento atmosferico

� Lo sport: la stagione remiera, il Palio delle Repubbliche Marinare

I progetti:
rapporti con le aziende



Contact:

Ph. 041 272.2626 / 272.2641

marketing@velaspa.com


